Prot. n. 2366 del 26/09/2019
UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI
COM UN I di M I SS AN ELLO –ROCCAN OV A- S AN CHI RI CO RAPARO - S AN T’ARCAN GELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

Numero 5 del 26.09.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONI EX COMUNITÀ MONTANE “MEDIO AGRI “ E “ALTO

AGRI” . MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ RIGUARDO L’ACQUISIZIONE DEL
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA MEDIO
AGRI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Settembre, alle ore 18:00
nella sala della Giunta dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunita la Giunta:
SINISGALLI FILIPPO
PARISI VINCENZO NICOLA
BORNEO CLAUDIO
GRECO ROCCO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
COMPONENT E
CO MPONENT E

presenti n. 4

P
P
P
P

assenti n. 0
IL PRESIDENTE

Risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto:
Partecipa il Segretario p.t. dell’Unione D.ssa Assunta FONTANA.
Sulla proposta della presente deliberazione da parte:
o

F.to del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

o

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE
che l’Unione dei Comuni Medio Agri con nota prot. n. 2298 del 03.09.2018, inoltrata al Commissario
liquidatore delle ex Comunità Montane “Medio Agri “ e “Alto Agri”, aveva manifestato la propria
disponibilità all’acquisizione delle quote societarie della ex Comunità Montana Medio Agri e del
patrimonio mobiliare ed immobiliare;
CONSIDERATO CHE
a distanza di un anno non è stato comunicato alcun riscontro;
ATTESO CHE
l’impostazione originaria della procedura di liquidazione delle C.M. prevedeva il trasferimento dei beni
delle medesime ai comuni sui cui territori ricadevano;
VISTE
in particolare, le risultanze del liquidatore, al fine di evitare meccanismi sperequativi nella
partecipazione di altri comuni all’eventuale procedura d’acquisto delle quote societarie a tutto
svantaggio dei comuni della bassa Val D’Agri, che non dispongono dei saldi di bilancio paragonabili a
quelli di alcuni comuni dell’alta Val D’Agri, che, invece, beneficiano di royalties dirette derivanti
dall’estrazione petrolifera;
RITENUTO
opportuno procedere, nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, manifestando la
volontà di acquisire al patrimonio dell’UNIONE dei Comuni Medio Agri il patrimonio mobiliare ed
immobiliare della ex Comunità Montana Medio Agri, delegando, a tal fine, il Presidente pro tempore a
seguire tutte le fasi successive;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Medio Agri;
Con voti unanimi dei presenti
DELIBERA
DI AVVIARE una trattativa diretta all’acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della ex
Comunità Montana Medio Agri;
DI AUTORIZZARE l’Arch. Filippo Sinisgalli, cui è affidata la Presidenza pro tempore, a seguire tutte le
fasi successive ai fini dell’acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della ex Comunità
Montana Medio Agri ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al
presente provvedimento;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario dell’Unione

f.to Arch. Filippo Sinisgalli

f.to dr.ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 26/09/2019
vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 11/10/2019 dell’art.124, primo
comma, del T.U.E.L.
Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive
modifiche ed integrazioni);
 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su
indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed
integrazioni).
Missanello, Lì 22/10/2018
Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
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Missanello, lì 26/09/2019
COPIA
Il Segretario dell’Unione
dr.ssa Assunta Fontana
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